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EVIDENZE SVILUPPO DI COMPORTAMENTI RESPONSABILI ISPIRATI ALLA CONOSCENZA E AL 
RISPETTO DELLA LEGALITÁ, DELLA SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE,DEI BENI PAESAGGISTICI, DEL 
PATRIMONIO E DELLE ATTIVITÁ CULTURALI 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Progetto di educazione ambientale con esperti della Contarina 
Il progetto coinvolge i bambini medi e grandi dei tre plessi dell’infanzia. Gli incontri e le tematiche 
affrontate suscitano interesse e curiosità negli alunni che imparano a distinguere le diverse tipologie di 
rifiuti e ad effettuare la raccolta differenziata. 
 

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Progetto educazione ambientale con esperti della Contarina 
Il progetto coinvolge ogni anno in modo ricorsivo le classi seconde e quarte della scuola primaria di tutto 
l’Istituto che approfondiscono la conoscenza dei materiali, la raccolta differenziata, il riuso e il riciclo degli 
oggetti e il processo di produzione della carta riciclata. Gli incontri con gli esperti dell’azienda Contarina 
vengono ripresi e approfonditi nelle unità di apprendimento elaborate dalle classi parallele. Le ricadute 
vengono osservate e valutate tramite griglie di osservazione e rubriche di valutazione. 
 

Progetto orto e laboratori ambientali 
Il progetto e i laboratori ha coinvolto negli anni i diversi plessi rispettivamente della scuola primaria e della 
scuola secondaria. Nascono con l’intento di avvicinare gli alunni al mondo delle piante e degli animali e in 
particolare alla biodiversità, attraverso il contatto diretto e un approccio operativo. I diversi progetti 
propongono attività di cittadinanza agita attraverso l’assunzione di responsabilità nel prendersi cura 
dell’orto e del giardino e la tutela dell’ambiente. La realizzazione richiede la collaborazione con territorio e 
famiglie che non sempre si mantiene costante ed attiva nel tempo. Le ricadute vengono osservate e 
valutate tramite griglie di osservazione e rubriche di valutazione elaborate dai docenti nelle unità di 
apprendimento. 
 

Unità di apprendimento di classi parallele e di consigli di classe/dipartimenti 
Il tema della sostenibilità e dell’uso consapevole e responsabile delle risorse è presente nella progettazione 
delle unità di apprendimento per classi parallele e consigli di classe/dipartimenti e nella strutturazione di 
compiti autentici. I percorsi di apprendimento proposti hanno l’obiettivo di promuovere la cultura 
dell’attenzione al futuro, il rispetto di sé e degli altri, del pianeta e delle generazioni future. All’interno di 
questa progettualità si inserisce la partecipazione a concorsi relativi a queste tematiche promossi da 
aziende ed enti che operano nel territorio ( Arpa Veneto, Bim Piave). Le ricadute vengono osservate e 
valutate tramite griglie di osservazione e rubriche di valutazione elaborate dai docenti.  
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Progetto Green moving 
Due plessi della primaria hanno avviato, in collaborazione con le due amministrazioni locali, la 
riprogettazione degli spazi scolastici  con il coinvolgimento attivo dei bambini per promuovere nella pratica 
quotidiana il movimento e il benessere. Attualmente, in uno dei due plessi il percorso è arrivato alla fase 
conclusiva di realizzazione delle proposte formulate dagli alunni per la riqualificazione di alcuni spazi interni 
ed esterni della scuola. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalitá ha trovato la 
sua collocazione nel tema della sicurezza nell’utilizzo dei social e delle dipendenze dal mondo virtuale e da 
quello delle dipendenze da sostanze. 
La valutazione del progetto, da una scala di valori da 1 a 10, si è collocate sul 9, a seguito di un questionario 
di gradimento rivolto agli alunni e dal riscontro positivo raccolto dai genitori.   


